
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Gentile utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti nell’ambito della nostra attività, necessari per

l’esecuzione dei servizi a Lei offerti, verranno trattati nel rispetto della normativa ed in conformità ai principi dettati

dalla legge. 

Pertanto i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua

riservatezza e dei Suoi diritti.

Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è CGIL del Trentino con sede in Trento, Via dei Muredei 8.

Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento presentandosi in sede o utilizzando i seguenti recapiti:

Tel: 0461.040111 | Fax: 0461.935176 

b) Finalità del trattamento e conseguenze in caso di rifiuto.

I dati acquisiti sono quelli necessari a fornirLe i servizi disponibili grazie alla presente piattaforma (tra cui, a titolo di

esempio, si annoverano le richieste di informazioni e la fissazione degli appuntamenti presso i servizi fiscali, di

patronato, etc.). 

Per l’iscrizione alla piattaforma non vengono richiesti dati particolari ma, nell’esecuzione della prestazione richiesta,

CGIL del Trentino potrà conoscere dati idonei a rilevare l’origine razziale o etica, le condizioni religiose, filosofiche o di

altro genere, le opinioni politiche, l‘adesione al sindacato, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico,

politico, la vita sessuale o lo stato di salute. 

Il conferimento ed il trattamento di dati personali e particolari è talvolta requisito fondamentale per fornire il servizio

richiesto. 

Il conferimento di detti dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di mancato o parziale conferimento, la richiesta di iscrizione

alla piattaforma o i servizi richiesti tramite la stessa potrebbero parzialmente o completamente non erogabili. 

c) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per dare esecuzione alle Sue richieste e per poter accedere ai servizi messi a

disposizione dalla CGIL del Trentino tramite la presente piattaforma, anche al CAAF Ce.Se. Srl per quanto concerne

servizi di assistenza fiscale e opportunità formative. I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente

indispensabili all’esecuzione della prestazione richiesta. La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare

ad esecuzione i servizi a Lei offerti e un suo eventuale rifiuto alla comunicazione comporterà per la scrivente

l’impossibilità di adempiere alle prestazioni concordate.

Eventuali ulteriori comunicazioni avverranno a soggetti -  specificamente autorizzati, nominati ed istruiti dal Titolare.

I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.
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d) Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali.

I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE.

e) Durata della conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo ritenuto utile all’esecuzione della prestazione richiesta o per la

gestione di incarichi futuri.

f) Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato

In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione

degli stessi.

Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con

mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine

richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare.

In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i consensi prestati attraverso la presente informativa. Per revocare uno o

più dei consensi prestati sarà sufficiente contattare uno dei recapiti indicati nei punti a) e b).

g) Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo

Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di

Controllo per proporre reclamo.

h) Processi decisionali automatizzati

Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa che precedere e di acconsentire al trattamento dei propri dati
personali e sensibili necessari all’esecuzione della prestazione richiesta (Consenso necessario, se si spunta la casella
NON acconsento non sarà possibile dare esecuzione alle Sue richieste)

 Acconsento      NON acconsento
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